Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione

I

Codice conto

GAT30178

Denominazione completa

Bonus per l’iscrizione ai centri estivi ed ai servizi
integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socioeducativi
territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e
ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia,
riconosciuto ai genitori lavoratori del settore privato,
corrisposti direttamente – art. 72, comma 1, lettera c),
del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

Denominazione abbreviata

BONUS ISCR. CENT.EST LAV.PRIV.-ART.72,CO 1.DL34/20

Tipo variazione

I

Codice conto

GAT30179

Denominazione completa

Bonus per l’iscrizione ai centri estivi ed ai servizi
integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi
socioeducativi territoriali, ai centri con funzione
educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o
innovativi per la prima infanzia, a favore dei genitori
lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, corrisposti
direttamente – art. 72, comma 1, lettera c), del
Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Denominazione abbreviata

BONUS
ISCR.
ART.72,C1.DL34/20

CENT.

EST

AUT.NOINPS-

Tipo variazione

I

Codice conto

GAT30180

Denominazione completa

Bonus per l’iscrizione ai centri estivi ed ai servizi

integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socioeducativi
territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa
e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia,
riconosciuto ai genitori lavoratori impiegati nel settore
sanitario pubblico e privato, del comparto sicurezza,
difesa e soccorso pubblico, corrisposti direttamente –
art. 72, comma 1, lettera c) e comma 2 del Decretolegge 19 maggio 2020, n. 34.
Denominazione abbreviata

BONUS
1DL34/20

ISCR.

CENTR.EST.LAV.SANIT.-ART.72,C

Tipo variazione

V

Codice conto

GAT10150

Denominazione completa

Debito v/ beneficiari delle prestazioni per il bonus per
l’acquisto dei servizi di baby sitting per l’assistenza e la
sorveglianza dei figli minori e per il bonus per l’iscrizione
ai centri estivi ed ai servizi integrativi per l’infanzia - art.
23, commi 8 e 9, ed art.25, commi 3 e 4, Decreto Legge
17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile
2020, n. 27 – art.72, comma 1, lettera c), del Decretolegge 19 maggio 2020, n. 34.

Denominazione abbreviata

DEB.V/BEN.BONUS .-ART.23E25,DL18/20 ART.72.C1DL
34/20

Tipo variazione

I

Codice conto

GAT24178

Denominazione completa

Entrate varie – recupero e reintroito dei bonus per
l’iscrizione ai centri estivi ed ai servizi integrativi per
l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, ai servizi socioeducativi territoriali, ai
centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi
integrativi o innovativi per la prima infanzia, a favore dei
genitori lavoratori del settore privato - art. 72, comma
1, lettera c), del Decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34

Denominazione abbreviata

E.V.REC.BONUS.LAV.PRIV.- ART.72.CO1DL34/20

Tipo variazione

I

Codice conto

GAT24179

Denominazione completa

Entrate varie – recupero e reintroito dei bonus per
l’iscrizione ai centri estivi ed ai servizi integrativi per
l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, ai servizi socioeducativi territoriali, ai
centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi
integrativi o innovativi per la prima infanzia, a favore dei
genitori lavoratori autonomi non iscritti all’INPS - art.
72, comma 1, lettera c), del Decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34

Denominazione abbreviata

REC.BONUS.AUT.NO INPS-ART.72,CO1.DL34/20

Tipo variazione

I

Codice conto

GAT24180

Denominazione completa

Entrate varie - recupero e reintroito dei bonus per
l’iscrizione ai centri estivi ed ai servizi integrativi per
l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, ai servizi socioeducativi territoriali, ai
centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi
integrativi o innovativi per la prima infanzia, a favore dei
genitori lavoratori del settore sanitario pubblico e privato,
del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico – art.
72, comma 1, lettera c), e comma 2 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34.

Denominazione abbreviata

REC.BONUS LAV.SANIT.-ART.72.CO.1.E 2 DL34/20.

Tipo variazione

V

Codice conto

GAT30150

Denominazione completa

Bonus per l’acquisto dei servizi di baby sitting per
l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori riconosciuti ai
genitori lavoratori del settore privato - art. 23, comma 8,

Decreto legge 17 marzo 2020, n.18 convertito dalla legge
24 aprile 2020, n. 27 – art. 72 del Decreto legge 19
maggio 2020, n. 34
Tipo variazione

V

Codice conto

GAT30151

Denominazione completa

Bonus per l’acquisto dei servizi di baby sitting per
l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori a favore
dei lavoratori autonomi non iscritti all'INPS - art. 23,
comma, 9 Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18
convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 72
del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

Denominazione abbreviata

IND.BABYSITT.AUT.NOINPS-ART.23,C9.DL18/20-AR72
DL34

Tipo variazione

V

Codice conto

GAT30152

Denominazione completa

Bonus per l’acquisto dei servizi di baby sitting per
l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori
riconosciuti ai genitori lavoratori impiegati nel settore
sanitario pubblico e privato accreditato e del
comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico - art.
25, commi, 3 e 4, Decreto Legge 17 marzo 2020, n.
18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – art.
72 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

Denominazione abbreviata

IND.BABYS.LAV.SAN.-ART25,C3
DL34/20

DL18/20-A72

Tipo variazione

V

Codice conto

GAT24150

Denominazione completa

Entrate varie – Recupero e reintroito dei bonus per

l’acquisto dei servizi di baby sitting per l’assistenza e la
sorveglianza dei figli minori a favore dei genitori
lavoratori del settore privato - art. 23, comma 8,
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 72 del Decreto legge
19 maggio 2020, n. 34
Denominazione abbreviata

E.V.REC.IND.BABYSIT.LAV.PRIV.ART.23,C8DL18/20A72 DL34

Tipo variazione

V

Codice conto

GAT24151

Denominazione completa

Entrate varie – Recupero e reintroito dei bonus per
l’acquisto dei servizi di baby sitting per l’assistenza e la
sorveglianza dei figli minori a favore dei genitori
lavoratori autonomi non iscritti all’ Inps - art. 23,
comma 9, Decreto legge 17 marzo 2020, n.18
convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 72 del
Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

Denominazione abbreviata

REC.IND.BABYSITT.AUT.NOINPS-ART23,C9.DL18/20DL34/20

Tipo variazione

V

Codice conto

GAT24152

Denominazione completa

Entrate varie - Recupero e reintroito dei bonus per
l’acquisto dei servizi di baby sitting per l’assistenza e la
sorveglianza dei figli minori a favore dei genitori lavoratori
dipendenti del settore sanitario pubblico e privato
accreditato, del comparto sicurezza, difesa e soccorso
pubblico - art. 25, commi, 3 e 4, Decreto legge 17 marzo
2020 n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 –
art. 72 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

Denominazione abbreviata

REC.IND.BABYSITT.LAV.SANIT.-ART.25,CO
DL34/20

3

DL18/20-

